
CITTÀ DI ERICE

Città dì Pace e per la Scienza

cs U COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 8$

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 32/2022 del 03.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:20 del giorno TRE del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della la Commissione Consiliare del 30/09/2022, si è riunita la 1- 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Audizione Arch. Francesco Tranchida - Resp. Settore Gestione Territorio e Urbanistica;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 13:20 -14:35

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 13:20-14:35

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 13:30 -14:35

Piero SPINA Componente 13:20 -14:35
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Pietro VULTAGGIO | Componente 13:20 -14:35

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il presidente Aiello la quale, dopo aver reso noto che è pervenuta mediante pec a 

tutti i consiglieri la proposta di deliberazione n. 64 introduce presso la consueta sala della 

commissione consiliare l'Arch. Tranchida affinché lo stesso delucidi ai presenti il contenuto delle 

proposte di deliberazione summenzionate.

Alle ore 13.30 arriva in commissione la Consigliera Mariagrazia Passalacqua.

Alle ore 13.35 prende la parola l'Arch. Tranchida il quale inizia a spiegare il contento della proposta 

dì deliberazione n. 64 avente ad oggetto la convalida della deliberazione n. 80 allora sospesa per 

mancata verifica ad assoggettabilità vas.

L'Arch. prosegue con l'intera disamina della vicenda descrivendo e chiarendo dettagliatamente il 

contenuto di tutti gli allegati della summenzionata proposta di deliberazione, spiegando da ultimo 

che il passaggio in consiglio comunale altro non è che una mera presa d'atto.

Terminato l'intervento puntuale dell'Arch. Tranchida, prende la parola il Presidente Aiello 

chiedendo ai presenti se vi fossero ulteriori interventi in merito a tale punto.

A seguito di tale richiesta nessuno chiede dì intervenire, a tal punto il presidente ringrazia tutti i 

presenti per essere intervenuti e aggiorna i lavori alla seduta del 4 ottobre 2022.

La seduta termina alle ore 14:35.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
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L.C.S.

Il Segretario della I Commissione
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs 1® COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 33/2022 del 04.10.2022 .

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:20 del giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su con vocazione del Presidente della 1® Commissione Consiliare del 03/10/2022, si è riunita la 1® 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Analisi e discussione sulle proposte di deliberazione n. 63 e 64 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 13:50 -14:30

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 13:30 -14:30

Maria Grazia PASS AL ACQUA Componente 13:15-14:30

Piero SPINA Componente 13:30-14:30
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Pietro VULTAGGIO | Componente 13:15-14:30 |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il presidente Aiello la quale procede con il fornire ai componenti presentì copia 

cartacea delle proposte di deliberazione n. 63 e n. 64 per l'analisi del contenuto delle stesse in vista 

della seduta del consiglio comunale del 05.10.2022.

Si procede pertanto con la lettura della proposta di deliberazione n. 63 avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

DEL COMUNE DI ERICE ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 58 "RICOGNIZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONI, COMUNI E ALTRI ENTI 

LOCALI" DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133'2

Alle ore 13.30 arrivano in commissione i consiglieri Favara e Spina.

Si proseguono i lavori con la lettura dei pareri relativi alla proposta di deliberazione n. 63, nello 

specifico parere dei revisori dei conti, parere contabile e parere tecnico.

A seguito di tale documentazione alcuna criticità viene rilevata in merito al contenuto dei predetti 

documenti da parte dei soggetti presentì in commissione.

Si passa pertanto alla lettura e approfondimento della proposta di deliberazione n. 64 nonché lettura 

e analisi di tutti i relativi allegati. Si attenzionano nello specifico il parere tecnico, parere contabile e 

parere dei revisori dei conti.

A seguito della lettura dei summenzionati documenti, prende la parola il Presidente Aiello 

chiedendo se vi siano interventi e/o osservazioni in merito.

A seguito di tale richiesta nessuno chiede di intervenire, a tal punto il presidente ringrazia tutti i 

presentì per essere intervenuti e aggiorna i lavori alla seduta del 5 ottobre 2022.
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La seduta termina alle ore 14:35.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

II Presidente della I Commissione

F.to Assunta Aiello
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza 

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE bo

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni. 
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 34/2022 del 05.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:20 del giorno CINQUE del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della ls Commissione Consiliare del 04/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Sopralluogo presso il sito monumentale Torretta Pepoli Erice centro Storico;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 14:35-15.45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente ASSENTE

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 14:35 -15.45

Piero SPINA Componente 14:35 -15.45
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Pietro VULTAGGIO Componente 14:35-15.45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Nell'ambito delle competenze relative la I Commissione, nello specifico quella inerente la gestione 

del patrimonio, la I Commissione ha stabilito nel programmare una serie di sopralluoghi presso 

maggiori beni immobili comunali al fine di vagliarne lo stato dei luoghi nonché la fruibilità degli 

stessi ai cittadini, laddove trattasi di immobili aperti al pubblico.

Nel caso di specie la seduta odierna è incentrata sul sopralluogo presso uno dei maggiori siti 

monumentali presenti sul territorio ericino. Nello specifico la Torretta Pepoli risulta essere un 

monumento costruito su un costone roccioso visibile dall'alto dei castelli di Erice. Edificata nel XIX 

secolo.

Tale sito alla data odierna risulta essere concessa alla Fondazione Erice Arte. Tale fondazione, di cui 

il Comune di Erice è socio fondatore, svolge attività culturali, educative, formative, didattiche, 

scientifiche, promuovendo, producendo e propagandando manifestazioni e spettacoli, volti, a 

valorizzare la città di Erice, la sua Provincia, la Regione e la Nazione, nonché la tutela, la promozione 

e valorizzazione anche ai fini turistici dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico del nostro 

Paese, nonché in attività ed iniziative di alta valenza interculturale nello scenario euro mediterraneo.

Il sito Monumentale Torretta Pepoli risulta essere tra quelli inseriti nel circuito delI'ERICE CARD, 

strumento che consente non solo a turisti e residenti di accedere a prezzo ridotto ai siti culturali 

della città di Erice (Castello di Venere, Polo Museale "A. Cordici", Istituto Wigner-San Francesco, 

Istituto Blackett-San Domenico), ma anche di promuovere Io sviluppo turistico e culturale del 

centro storico.

Ad attendere l'arrivo dei consiglieri si presenta uno dei volontari della Fondazione la quale dopo 

aver descritto brevemente com'è composto il sito rende noto che in quel momento è presente la 

mostra d'arte dell'artista Tahar Ben Jelloun.
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Non appena entrati, tutta la struttura si presenta in ottime condizioni. Ogni stanza si presenta ben 

ristrutturata e fruibile al pubblico.

Una volta terminato il sopralluogo e non avendo alcuna osservazione da fare a riguardo, il 

Presidente chiude la seduta alle ore 15.45 e riaggioma la stessa al giorno 6 ottobre 2022.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Presidente della I Commissione

Elo Assunta Aiello
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 35/2022 del 06.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:30 del giorno SEI del mese di OTTOBRE, in Erice, presso 

la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

con vocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 05/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Analisi proposta di deliberazione n. 63 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 13:30-14:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 13:30-14:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 13:30-14:45

Piero SPINA Componente 13:30-14:45
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Pietro VULTAGGIO Componente 13:30-14:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presentì, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale rende noto che con pec del 05 ottobre è stata trasmessa 

a tutti i consiglieri la proposta di deliberazione n. 63 del 2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE 

DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI 

ERICE ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 58 "RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI REGIONI, COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI" DEL DECRETO- 

LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 

AGOSTO 2008, N. 133". La stessa procede quindi con il fornire copia a tutti i componenti della 

summenzionata proposta di deliberazione al fine di vagliarla.

Si procede quindi con la lettura della stessa proposta, attenzionando quindi tutti i lotti presenti nella 

medesima.

Si prosegue successivamente con la visione degli allegati alla stessa collegati, nello specifico si 

prende visione del parere di regolarità tecnica, parere di regolarità contabile e del parere dei revisori 

dei conti.

A seguito di un celere dibattiti tra i componenti, si conviene che non si hanno criticità da rinvenire 

nel predetto piano di alienazione.

Terminanti quindi gli argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 14.45 e riaggioma 

la stessa al giorno successivo.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
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L.C.S.

Il Presidente della I CommissioneIl Segretario della I Commissione

Eto Assunta Aiello
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

C3 la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti, Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 36/2022 del 07.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:15 del giorno SETTE del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 06/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Studio e analisi proposta di deliberazione n. 62/22;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 13:15-14:35

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 13:15-14:35

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 13:15-14:35

Piero SPINA Componente 13:15 -14:35
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Pietro VULTAGGIO Componente 13:15 -14:35

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con l'esporre la proposta di deliberazione n. 62 

del 2022 pervenuta a tutti i consiglieri mediante pec ed avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 

2022".

Il Presidente prosegue evidenziando che la stessa I Commissione, mediante pec del 06 ottobre 2022, 

è stata chiamata ad espletare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sulle 

Commissioni Consiliari, ossia a rendere parere obbligatorio ma non vincolante in merito alla 

summenzionata proposta di deliberazione.

A seguito di tale informazione, i componenti presenti della commissione, all'unanimità, decino di 

rimettere il parere al Consiglio Comunale.

Successivamente, si procede quindi con l'analisi del contenuto della proposta di deliberazione n. 62 

nonché alla relativa analisi e lettura di tutti gli allegati che compongono la stessa.

Nell'ordine si procede pertanto all'analisi del parere tecnico, del parere contabile e nel parere dei 

revisori dei conti.

A seguito del predetto studio, i componenti convengono, al fine di avere meglio chiarito alcuni 

aspetti della predetta delibera, di procedere con l'audizione dell'Assessore competente al ramo qual 

è il Dott. Antonio Agliastro.

Si rinvia pertanto la seduta al fine di interloquire con Io stesso e fissare un'audizione in sede di 

commissione per il proseguo dei lavori relativi lo studio e l'analisi delle proposte di deliberazione 

pervenute con pec del 06 ottobre 2022.
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Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 37/2022 del 10.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 12:35 del giorno DIECI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 07/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Studio e analisi proposta di deliberazione n. 65/22;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 12:35-13:35

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 12:35 -13:35

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 12:35-13:35

Piero SPINA Componente ASSENTE
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Pietro VULTAGGIO Componente 12:35 -13:35

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

B Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con l'esporre la proposta di deliberazione n. 65 

del 2022 pervenuta a tutti i consiglieri mediante pec ed avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO 

DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE AI TITOLI 

ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI SECONDO LEGGE, RELATIVI AI FABBRICATI AD USO 

RESIDENZIALE E COSTRUZIONI O IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, 

COMMERCIALI O DIREZIONALI O ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI (ART. 6 DELLA LEGGE 

28 GENNAIO 1977, N°10 - ART. 16 E 19 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. COME RECEPITO CON L.R. 

16/2016 E S.M.I., ART. 91 DELLA L.R. 8/2018). ANNO 2023."

Il Presidente prosegue evidenziando che la stessa I Commissione, mediante pec del 06 ottobre 2022, 

è stata invitata ad espletare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sulle 

Commissioni Consiliari, ossia a rendere parere obbligatorio ma non vincolante in merito alla 

summenzionata proposta di deliberazione.

A seguito di tale informazione, i componenti presenti della commissione, all'unanimità, decino di 

rimettere il parere al Consiglio Comunale.

Successivamente, si procede quindi con l'analisi del contenuto della proposta di deliberazione n. 65 

nonché alla relativa analisi e lettura di tutti gli allegati che compongono la stessa.

Nell'ordine, si procede pertanto alla visione del parere tecnico, del parere contabile e nel parere dei 

revisori dei conti.

A seguito di quanto sopra, i componenti convengono, al fine di avere meglio chiarito alcuni aspetti 

della predetta delibera, di procedere con l'audizione del Dirigente Competente Arch. Tranchida.
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Il Presidente procede quindi con il dirigersi presso l'ufficio dell'Arch. Tranchida per invitarlo, alla 

prima seduta utile, in commissione al fine di chiarire meglio in contenuto della proposta di 

deliberazione n. 65/22. L'Arch. Tranchida, messosi subito a disposizione, chiarisce che in merito a 

tale proposta di deliberazione sarà ben disponibile a fornire ogni chiarimento sul punto il Geom. 

Stabile. Si fissa pertanto con quest'ultimo il giorno dell'incontro per il 17.10.2022.

A seguito di quanto sopra, si rinvia pertanto la seduta per il proseguo dei lavori relativi lo studio e 

Tanalisi delle proposte di deliberazione pervenute con pec del 06 ottobre 2022.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione

F.toJPietro Vultaggio
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Ermi via e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 38/2022 del 11.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:05 del giorno UNDICI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

con vocazione del Presidente della la Commissione Consiliare del 10/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Audizione Assessore Antonio Agliastro in merito al Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle ~ alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:05 - 09:30

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:05-09:30

Maria Grazia PASSALACQUA Componente ASSENTE

Piero SPINA Componente 08:05 - 09:30

1



Pietro VULTAGGIO Componente 08:05-09:30 |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

U Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con il ringraziare l'Assessore Agliastro per la 

sua presenza in sede di Commissione.

Prende quindi la parola l'Assessore il quale procede con il chiarire il contenute della deliberazione 

avente ad oggetto il Piano Triennale delle opere pubbliche. Lo stesso prosegue chiarendo che II 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui il Comune individua i grandi 

interventi e le opere che modificheranno la città (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici, 

ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio.

L'art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016 - prosegue - prevede infatti che l'attività di realizzazione dei 

lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma 

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche - continua - insieme con l’elenco annuale è adottato 

dalla Giunta comunale e deve essere approvato dal Consiglio Comunale insieme al Bilancio di 

previsione di cui costituisce parte integrante.

Fatti tali chiarimenti l'assessore Agliatro prosegue poi con l'evidenziare quali siano le opere che è 

intenzione dell'amministrazione realizzare nel corso del prossimo anno, nonché di tutte le altre 

inserite nel piano triennale.

A seguito dei summenzionati chiarimenti, prende la parola il Presidente Aiello il quale chiede ai 

componenti della commissione presenti se hanno ulteriori interventi in merito.
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A tale punto riprende la parola l'Assessore Agliastro il quale rende noto di dover, purtroppo, 

lasciare la seduta per improrogabili impegni di lavoro, evidenziando però noto che si rende 

disponibile per il proseguo dei chiarimenti alla seduta prevista per il giorno successivo.

Nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi altri argomenti da trattare nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dopo aver 

ringraziato per la proficua partecipazione tutti i presenti, chiude la commissione alle ore 9:30 e rinvia 

i lavori alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

I.C.S.

Il Segretario della I Commissione

F.toEtétro Vultaggio

Il Presidente della I Commissione

Fao Assunta Aiello
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

C3 la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 39/2022 del 12.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:10 del giorno DODICI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della l3 Commissione Consiliare del 11/10/2022, si è riunita la T 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Continuo audizione Assessore Antonio Agliastro in merito al Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:10 - 09:25

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:10 - 09:25

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:10-09:25

1



Piero SPINA Componente 08:10-09:25

Pietro VULTAGGIO Componente 08:10 - 09:25

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con il ringraziare l'Assessore Agliastro per la 

sua nuova presenza in sede di Commissione per il proseguo dei avori interrotti durante la seduta 

del giorno precedente

Prende quindi la parola l'Assessore Agliastro il quale procede con il chiarire a che punto sia giunto 

l'iter relativo la realizzazione dei progetti presenti nel piano triennale delle opere pubbliche.

Nello specifico si attenzionano le opere inserite nel secondo e terzo anno del piano.

A seguito dei summenzionati chiarimenti, prende la parola il Presidente Aiello il quale chiede ai 

componenti della commissione presenti se hanno ulteriori interventi in merito.

Nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi altri argomenti da trattare nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dopo aver 

ringraziato per la proficua partecipazione tutti i presenti, chiude la commissione alle ore 9:30 e rinvia 

i lavori della commissione alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.



CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

es P COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 40/2022 del 13.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15:05 del giorno TREDICI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 12/10/2022, si è riunita la ls 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Audizione del Geom. Stabile sulla proposta di deliberazione n. 66/2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presentì o assentì i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 15:05-16:15

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 15:05-16:15

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 15:05 -16:10 16:10-16:05

Piero SPINA Componente 15:05 -16:15
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Pietro VULTAGGIO Componente 15:05-16:15

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con il ringraziare il Geom. Strabile per aver 

accolto l'invito della presente Commissione consiliare.

Prende la parola il Geom. Stabile il quale rende noto di essere ben lieto di fornire tutti i chiarimenti 

relativi alla proposta di deliberazione n. 66/22 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO ONERI DI 

URBANIZZAZIONE DOVUTI PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI AI SENSI DI 

LEGGE. (ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N°10 - ART. 16 E 19 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 

COME RECEPITO CON L.R. 16/2016 E S.M.I., ART. 91 DELLA L.R, 8/2018). ANNO 2023".

Gli oneri di urbanizzazione - spiega il Geom. Stabile - sono i corrispettivi dovuti per interventi di 

nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. Questi si distinguono 

in:

o oneri di urbanizzazione primaria, ovvero relativi a realizzazione di strade, spazi di sosta o 

parcheggio, fognature, reti di distribuzione (elettricità, acqua, gas), cavidotti per 

telecomunicazioni, illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato;

o oneri di urbanizzazione secondaria, cioè finalizzati alla realizzazione di asili e scuole, 

delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e 

culturali.

Chiarisce il Geom., il costo degli oneri di urbanizzazione vengono aggiornati sulla base degli indici 

ISTAT e che gli stessi potranno essere versati in modo rateizzato, previo rilascio di apposita 

fideiussione.

A seguito dei summenzionati chiarimenti, prende la parola il Presidente Aiello il quale chiede ai 

componenti della commissione presenti se hanno ulteriori interventi in merito.
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Nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi altri argomenti da trattare nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dopo aver 

ringraziato per la proficua partecipazione tutti i presenti, chiude la commissione alle ore 9:30 e rinvia 

i lavori della commissione alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione

\to Assunta Aiellj
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 41/2022 del 14.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 13:15 del giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE, 

in Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice ~ Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della la Commissione Consiliare del 13/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Calendarizzazione lavori sedute mese di ottobre;

3. Analisi proposta di deliberazione n. 67/2022;

4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 13:15 -14:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 13:15 -14:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 13:15-14:45
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Piero SPINA Componente 13:40 -14:45

Pietro VULTAGGIO Componente 13:15 -14:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il ConsigHere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale rende noto che occorre procedere con la 

calendarizzazione delle sedute della presente commissione per il periodo 14-31 ottobre.

Prende la parola il Consigliere Vultaggio il quale chiede che per propri motivi di lavoro gli 

risulterebbe più agevole se le sedute della predetta commissione fossero fissate nella prima 

mattinata.

A seguito di un celere confronto tra tutti i presenti in commissione si concerta che la stessa si riunirà 

nelle giornate del lun. mec. giov. ven. alle ore 8:30, mentre nella giornata di mar. alle ore 15:00.

Alle ore 13:40 arriva in commissione il consigliere Spina.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale dopo aver fatto un sunto di quanto detto 

precedentemente l'arrivo del consigliere Spina, rende noto allo stesso il nuovo calendario.

Il Consigliere Spina nulla osserva in merito.

Prende nuovamente la parola il Presidente Aiello, il quale introduce il terzo punto all'ordine del 

giorno. La stessa chiarisce che in data 13.10.2022 risulta essere pervenuta, a mezzo pec, la proposta 

di deliberazione n.67 del 2022 avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIOEX ART. 194 C. 1 LETTERA A) D.LGS N. 267/2000 A SEGUITO SENTENZA N. 322/2020 

DELL’ll.12.2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI".

Si procede pertanto con la lettura della summenzionata proposta di deliberazione, nello specifico si 

attenzione la relazione allegata. Nello specifico trattasi di un debito derivante da una sentenza 

emessa dal Giudice di Pace di Trapani, iscritta al R.G.N. 90/2020, a seguito di ricorso per opposizione 

al verbale di contestazione n. 1561/2019 per violazione del codice della strada.
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Successivamente si procede con la visione del parere tecnico, contabile e di copertura finanziaria.

Da ultimo, in oltre, si riscontra, che la summenzionata sentenza risulta essere esecutiva.

A seguito di quanto sopra la commissione procede con l'esprimere, mediante voto palese, ai sensi 

dell'art. 20 del Regolamento delle Commissioni Consiliari relativo parere.

- parere favorevole: Aiello, Favara, Passalacqua, Vultaggio;

- parere contrario: nessuno;

- astenuto: Spina.

Preso atto dell'esito della precedente votazione, il presidente Aiello rende noto che provvederà a 

comunicarne a chi di competenza, mediante pec, l'esito della votazione affinché lo stesso possa 

essere reso noto nella seduta consiliare di pertinenza.

Non essendovi altri argomenti da trattare nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dopo aver 

ringraziato per la proficua partecipazione tutti i presenti, chiude la commissione alle ore 14:45 e 

rinvia i lavori della commissione alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

II Presidente della I CommissioneIl Segretario della I Commissione

to Piefrq,VuIta' Ffio Assunta Aiello,
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 42/2022 del 17.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 08:35 del giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 14/10/2022, si è riunita la 1~ 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Lettura e analisi regolamento sul mercato del Contadino;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:35 -10:20

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:35 -10:20

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:35-10:20

Piero SPINA Componente 08:35 -10:20
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Pietro VULTAGGIO Componente 08:35 -10:20

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aìello il quale rende noto alla commissione che alla stessa sono 

pervenute segnalazioni, da parte di alcuni coltivatori diretti, che esistono delle criticità nel 

regolamento relativo il mercato del contadino. Nello specifico risulta difficile procedere con la 

partecipazione di nuovi contadini al mercato stesso, nonostante alcuni stalli risultino vuoti a causa 

del disinteresse degli altri operatori a cui gli stalli sono assegnati temporaneamente.

Il Presidente procede pertanto nel fornire una copia del regolamento in vigore a tutti i componenti 

della commissione affinché lo stesso possa essere vagliato e migliorato nelle eventuali criticità che 

in esso possono essere rinvenute.

Si passa pertanto alla lettura dei primi tre articoli del regolamento in atto.

Terminata la lettura, il Presidente dopo aver ringraziato per la proficua partecipazione tutti i 

presenti, chiude la commissione alle ore 10:20 e rinvia i lavori della commissione alla successiva 

seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito Web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione

io Assunta Ai elio
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

es la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 43/2022 del 18.10.2022

Vanno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15:10 del giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 17/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Proseguo tettura e analisi regolamento sul mercato del Contadino;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle-alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 15:10-16:20

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 15:10 -16:20

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 15:10 -16:20

Piero SPINA Componente 15:10 -16:20
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Pietro VULTAGGIO Componente 15:10 -16:20

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con la ripresa della lettura del regolamento del 

mercato del contadino.

Nello specifico la commissione attenziona gli articoli 4-8.

Terminata la lettura, non essendoci interventi sul punto, il Presidente chiude la commissione alle ore 

16:10 e rinvia i lavori della commissione alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Presidente della I Commissione
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

03 la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 44/2022 del 19.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:35 del giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 18/10/2022, si è riunita la F 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Programmazione sopralluogo Palazzo Sales Erice;

3, Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:35 - 9:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:35 - 9:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:35 - 9:45

Piero SPINA Componente 08:35-9:45

1



Pietro VULT AGGIO | Componente 08:35 - 9:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, poi, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperti i lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presentì, del primo 

punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto aU'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale procede con la ripresa della lettura del regolamento del 

mercato del contadino.

La commissione attenziona, inoltre, il regolamento sul mercato del contadino attualmente in vigore 

nel comune di Parma dal quale ritiene poter trarre proficui spunti al fine di integrare e quindi 

emendare quello attualmente in vigore sul territorio ericino.

Terminata la lettura, il Presidente chiude la commissione alle ore 16:10 e rinvia i lavori della 

commissione alla successiva seduta.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione

2



CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

ex V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE fio

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 45/2022 del 20.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:40 del giorno VENTI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 19/10/2022, si è riimita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2.Sopralluogo Palazzo Sales Erice Centro Storico;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:00-9:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente ASSENTE

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:00-9:45

Piero SPINA Componente ASSENTE

1



Pietro VOLTAGGIO Componente 08:00-9:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

I membri della Commissione si dirigono quindi ad Erice Centro Storico per il sopralluogo del 

Palazzo Sales.

Alle ore 8:40 i componenti della commissione sono giunti sul posto. Non appena arrivati vengono 

accolti da un collaboratore scolastico il quale procede con la descrizione dell'edificio. Non appena 

entrati nel cavedio interno, del Palazzo Sales, sul lato destro è possibile rinvenire una grande sala 

adibita a laboratorio di cucina. Quasi l'intero complesso, di proprietà comunale, risulta essere 

concesso all'istituto Istruzióne Superiore "I. e V. Fiorio" con convitto annesso. I locali adibiti a 

laboratorio presentano all'interno una grande sala mensa alle cui due estremità opposte è possibile 

rivenire due cucine adibite una a laboratorio di pasticceria ed una a laboratorio di cucina. La sala si 

presenta ben attrezzata ed i locali tenuti in eccellente stato manutentivo e di igiene.

Successivamente il sopralluogo prosegue presso il primo piano del Palazzo Sale. Quasi l'intero piano 

è stato adibito a classi in cui si tengono le lezioni del summenzionato istituto. L'intero piano risulta 

essere completamente ristrutturato e dotato di ogni attrezzatura informatica necessaria allo 

svolgimento delle lezioni.

Terminato il sopralluogo al piano superiore, il collaboratore scolastico informa che l'altra area del 

medesimo piano è riservata all'uso esclusivo del Comune e viene adibita ad archivio.

Successivamente si prosegue con il sopralluogo della Sala convegni insista nel medesimo complesso. 

Anche tale Sala appare nel complesso ben tenuta da un puto di vista manutentivo.

Non avendo rinvenuto alcuna criticità da segnalare, in tale bene di proprietà comunale, il Presidente 

termina la seduta alle ore 09:45 e rìaggiorna i lavori alla seduta successiva.
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Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Presidente della I Commissione

Fitto Assunta Aiello
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza 

la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE sa

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana, Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

’ VERBALE N. 46/2022 del 21.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:40 del giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 20/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Trattazione problematiche relative al personale dipendente del comune e contestuale audizione 

con TAss. Agliastro;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE

dalle-alle

ASSENTE

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente ASSENTE

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:40 - 09:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:40 - 09:45

1



Piero SPINA Componente 08:40 - 09:45

Pietro VULTAGGIO Componente 08:40-09:45
_________

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Stante l'assenza odierna del Presidente, il Vice Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei 

consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i 

lavori della Commissione con l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine 

del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

I membri della I Commissione, nell'ambito della propria competenza relativa - Ordinamento degli 

uffici e personale - procede con rincontrare il personale di alcuni uffici aventi sede presso i locali di 

Rigaletta Milo.

Nello specifico, alla presenza dell'Assessore Antonio Agliastro, s'incontrano d'dapprima gli 

impiegati dell'ufficio protocollo per poi proseguire con rincontro degli impiegati dell'ufficio appalti.

Dal proficuo confronto con questi emerge che il personale lamenta che la macchina comunale da 

anni si trova in sottorganico, e che gli stessi più volte hanno evidenziato l'improrogabile necessità 

di dover procedere con nuove assunzioni.

Tale situazione rende di fatto impossibile il corretto funzionamento della macchina amministrativa 

che, proprio a causa della carenza di personale, non riesce ad espletare tutte le attività ed i servizi 

che ad essa competono nei tempi canonici previsti dalla legge. Si affrontano, inoltre, i problemi legati 

all'eventuale riconoscimento dei buoni pasti agli LSU.

Una volta conclusa l'audizione, il Vice Presidente termina la seduta alle ore 09:45 e riaggioma i lavori 

alla seduta successiva.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.
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Il Vice Presideftfe.della I CommissioneIl Segretario della I Commissione

E nceuzo ravara
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 47/2022 del 24.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:40 del giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE, 

in Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della ls Commissione Consiliare del 21/10/2022, si è riunita la 1- 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Analisi proposta di deliberazione n. 76 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assentì i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle-alle

Assunta AIELLO Presidente 08:30 - 9:30

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:30-9:30

Maria Grazia PASS AL ACQUA Componente ASSENTE

Piero SPINA Componente ASSENTE

1



Pietro VULTAGGIO Componente 08:30-9:30

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Aiello il quale rende noto ai componenti presenti che in data 21 ottobre 

2022 risulta essere stata trasmessa la proposta di deliberazione n. 76 avente ad oggetto "ELEZIONE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022 - 2025 MEDIANTE 

SORTEGGIO PUBBLICO".

Il Presidente quindi procede con il fornire, ai membri presenti, una copia della summenzionata 

delibera al fine di analizzarla.

Successivamente, lo stesso presidente rende noto, che la commissione, su tale proposta di 

deliberazione, è tenuta a rendere parere ai sensi dell'art. 20 del Regolamento delle Commissioni 

Consiliari.

Si procede quindi con la lettura della proposta di deliberazione. Si procede poi con la lettura dei 

seguenti pareri: tecnico, contabile, nonché quello dei revisori dei conti.

Terminata la lettura dei summenzionati documenti nonché allegati, il Presidente termina la seduta 

alle ore 9:30 e aggiorna la seduta al giorno successivo per il proseguo dei lavori.

Si dà atto ciré il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Presidente della I CommissioneIl Segretario della I Commissione

F.to Assunta Aiéllo



CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

«5 la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Top onomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni. 
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 48/2022 del 25.10.2022

Vanno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15:00 del giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, 

in Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 24/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Proseguo analisi allegati proposta di deliberazione n. 76 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 15:00-16:10

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 15:00-16:10

Maria Grazia PASS AL ACQUA Componente 15:00-16:10

Piero SPINA Componente ASSENTE

1



Pietro VULTAGGIO Componente ASSENTE

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Mariagrazia Passalacqua, stante 

l'assenza del consigliere Vultaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, aH'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Proseguendo i lavori relativi l'analisi dei documenti allegati proposta di deliberazione n. 76 del 2022 

si procede con la lettura della sentenza della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie del 13 giugno 

2017.

Tale sentenza ha ad oggetto chiarimenti in ordine la determinazione del compenso annuale spettante 

ai singoli componenti del collegio dei Revisori dei Conti.

A seguito della lettura si apre un breve dibattito in ordine al fatto se sia opportuno o meno procedere 

con una decurtazione di circa il 35% del compenso previsto per legge. A tal punto, al fine di avere 

meglio chiarito tale punto, si ritiene opportuno procedere con l'audizione del Dott. Di Benedetto.

Si decide quindi di rinviare i lavori alla seduta successiva al fine di conferire sul punto con il 

Dirigente responsabile.

Non essendoci, quindi, altri argomenti da trattare, il Presidente termina la seduta alle ore 16:10 e 

aggiorna la seduta al giorno successivo per il proseguo dei lavori.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione

F.to Mariagrazia Pas’Sahicqua

Il Presidente della I Commissione

F.to Assunta AieUo



CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

cs la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 49/2022 del 26.10.2022

L'anno DUEMILA VENTIDUE, alle ore 8:30 del giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE, in Erice, 

presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, su 

convocazione del Presidente della T! Commissione Consiliare del 25/10/2022, si è riunita la l3 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2, Audizione Dott. Di Benedetto in merito alla proposta di deliberazione n. 76/22;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE

dalle ~ alle

Assunta AIELLO Presidente 08:30 - 09:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:30 - 09:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:30 - 09:45

Piero SPINA Componente ASSENTE

1



Pietro VULTAGGIO Componente 08:30-09:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Vultaggio.

II Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Si riprendono i lavori in merito alla proposta di deliberazione n. 75 del 2022, si decide pertanto di 

procedere con l'audizione del Dott. Di Benedetto al fine di avere alcuni chiarimenti in merito alla 

stessa.

Alle ore 9.00 arriva il Dott. Di Benedetto.

Prende allora la parola il Presidente Aiello il quale ringrazia il Dirigente per la sua continua 

disponibilità.

Successivamente prende la parola la Consigliera Passalacqua la quale chiede al Dott. Di Benedetto 

di meglio illustrare la procedura che porterà all'individuazione dei professionisti che andranno a 

comporre il nuovo collegio dei Revisori dei Conti.

Prende la parola il Dott. Di Benedetto, il quale dopo aver illustrato brevemente la disciplina sottesa 

alla summenzionata procedura inizia con il descrivere in maniera chiara e puntuale l'intera 

procedura che verrà avviata in sede di Consiglio Comunale volta ad individuare i nuovi 

componenti.

Il Dirigente prosegue poi nel chiarire il contenuto degli allegati della summenzionata proposta, 

specificando quante domande risultano essere pervenute.

Infine, il Dott. Di Benedetto pone l'accento su quello che è il compenso proposto per l'incarico dei 

Revisori dei Conti, spiegando, alla luce di ima sentenza della Corte dei Conti, quale sia la 

motivazione sottesa alla riduzione del compenso previsto per il nuovo collegio, rispetto al tetto 

massimo previsto per legge.
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

ex U COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Bù

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 50/2022 del 27.10.2022

L'anno DUEMILA VENTI DUE, alle ore 8:00 del giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della 1- Commissione Consiliare del 26/10/2022, si è riunita la 1- 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Sopralluogo Quartiere Spagnolo Erice Centro Storico;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:00-09:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente ASSENTE

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:00 - 09:45

Piero SPINA Componente ASSENTE

1



Pietro VULTAGGIO Componente 08:00 - 09:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Voltaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Pigaietta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, airunanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

La I Commissione nell'ambito relativo la competenza - Gestione del patrimonio ~ ritiene opportuno 

procedere con un sopralluogo presso il Quartiere Spagnolo. Decide quindi di dirigersi presso il sito 

di Elice Centro Storico.

Alle ore 8:40 i componenti giungono sul posto, ad attenderli il sig. Vito Marino.

Giunti all'ingresso, la struttura musale risulta chiusa e quindi non fruibile al pubblico. Adiacente il 

polo museale vi è una pertinenza completamente ristrutturata con all'interno un completo impianto 

cucina.

L'antica struttura invece, a partire dal 2005 ha subito un notevole restauro e oggi è sede della Sezione 

Etnoantropologica del Polo Museale "A. Cordici" con aH'intemo le sottosezioni Arti e mestieri di 

una volta, con alcune esposizioni di artigianato ericino. Un'ala della struttura risulta essere vuota ed 

oggetto di manutenzione a causa di infiltrazioni e muffe presenti in alcune pareti.

Nel complesso la struttura risulta in buono stato.

Al termine del sopralluogo, i componenti della prima commissione convengono nell'opportunità di 

dover sollecitare il settore competente affinché tale polo museale tomi ad essere visitabile dai 

cittadini nonché dai turisti.

Concluso il sopralluogo, il Presidente termina la seduta alle ore 9:45 e aggiorna la stessa al giorno 

successivo.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
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Terminato l'intervento del Dott Di Benedetto, non essendoci alcuna altra richiesta di chiarimento, il 

Presidente ringrazia i presenti per aver preso parte alla seduta e termina i lavori alle ore 09:45.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.3, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

II Presidente della I Commissione

F.to Assunta Aieljo
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

l3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 51/2022 del 28.10.2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:30 del giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE, in 

Erice, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della ls Commissione Consiliare del 27/10/2022, si è riunita la la 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Proseguo analisi proposta di deliberazione n. 74 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:30-09:45

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:30-09:45

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:30 - 09:45

Piero SPINA Componente 08:30 - 09:45
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Pietro VULTAGGIO Componente 08:30 - 09:45

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Voltaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, all'unanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Si proseguono quindi i lavori di studio e analisi degli allegati alla proposta di deliberazione n. 74 del 

2022. Nella seduta odierna si procede con l'analisi dell'allegato B - Conto della Gestione 

dell'economo 2021.

Si passa poi all'analisi dell'allegato E - Rendiconto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2021.

Terminata l'analisi dei due summenzionati allegati, i componenti decidono quindi di aggiorna la 

seduta al giorno successivo per il proseguo dei lavori.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg. n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione

,to Assunta AielL
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L.C.S.

Il Presidente della I CommissioneIl Segretario della I Commissione

,to Assunta Aielln
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CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

tóJ la COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE so

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e 
Personale, Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e 
partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e 

finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni.
Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di 

competenza.

VERBALE N. 52/2022 del 31.10.2022

Vanno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 8:30 del giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE, in 

Enee, presso la Sala della Presidenza del Consiglio Comunale di Erice - Uffici Comunali Rigaletta, 

su convocazione del Presidente della l2 Commissione Consiliare del 28/10/2022, si è riunita la l2 

Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente o.d.g.;

1. Approvazione e firma verbale seduta precedente;

2. Proseguo analisi proposta di deliberazione n. 74 del 2022;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti o assenti i componenti come appresso indicato:

PRESENTE 

dalle - alle

ASSENTE 

dalle - alle

Assunta AIELLO Presidente 08:30-09:40

Vincenzo FAVARA Vice Presidente 08:30-09:40

Maria Grazia PASSALACQUA Componente 08:30 - 09:40

Piero SPINA Componente ASSENTE
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Pietro VULTAGGIO Componente 08:30 - 09:40

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Pietro Voltaggio.

Il Presidente, apre la seduta salutando i presenti, nei consueti locali di Rigaletta - Milo, poi, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori della Commissione con 

l'approvazione, alTunanimità dei presenti, del primo punto all'ordine del giorno.

Si passa pertanto al secondo punto all'o.d.g.

Si proseguono quindi i lavori di studio e analisi degli allegati alla proposta di deliberazione n. 74 del 

2022. Nella seduta odierna si procede con la visione dei seguenti allegati: parere tecnico, parere 

contabile.

Si procede poi la l'analisi dell'allegato G - Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del 

Bilancio.

Si prosegue poi all'analisi dell'allegato D, E, H.

Terminata l'analisi dei summenzionati allegati, i componenti decidono quindi di aggiorna la seduta 

al giorno successivo per il proseguo dei lavori.

Si dà atto che il presente verbale, che si compone di pagg- n.2, viene trasmesso al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale, ai membri della Commissione e ai Capigruppo consiliari nonché 

pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

L.C.S.

Il Segretario della I Commissione Il Presidente della I Commissione

F./o Assunta Aiello
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